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     All’Albo on line 

Al Sito web 

     Agli Atti dell’Istituto 

Determina n. 32/2018 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Determina Dirigenziale per l’avvio della procedura di selezione di Enti, Associazioni, Agenzie 

formative, Scuole di lingue per l’appalto dei servizi inerenti lo svolgimento del progetto PON 

Competenze di base scuola primaria. 

Codice CUP: H45B17000380007      

Codice CIG: Z6C23E5AB6 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 
 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

 Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 Vista la Legge 7 agosto 1990, n° 241, “norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 Visto il DPR n. 275/1999 concernente il Regolamento recante le norme in materia di 

autonomia scolastica ai sensi della L. n. 59/1997; 

 Visto il D.L. 30 marzo 2001, n° 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

 Visti gli artt. 7 e 34 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS.”; 

 Vista la Legge 13/08/2010 n. 136; 

 Vista l’adozione del Regolamento interno delle acquisizioni in economia da parte del 

Consiglio di Circolo nella seduta del 9 ottobre 2013; 

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016; 

 Visto l’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale 

prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa 

avvenire mediante affidamento diretto; 

 Visto l’art. 37 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016  che  prevede che “le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi 

di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza”; 

 Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50  il quale dispone che “Prima 

dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
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elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte”; 

 Visto l’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 che  dispone che “il contratto è stipulato, a 

pena di nullità  per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro mediante 

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 

membri”; 

 Visto il D.Lgs. n. 56/2017, correttivo al D.Lgs. n. 50/2016; 

 Viste le Linee Guida emanate e poste in consultazione dall’ANAC sulle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, che forniscono al paragrafo 4 lett. A, B, C e D le indicazioni operative circa 

le modalità di svolgimento dell’affidamento diretto e che le suddette Linee Guida 

stabiliscono che l’affidamento diretto prende l’avvio con la delibera a contrarre, previa 

l’esecuzione di una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta 

ad identificare la platea dei potenziali affidatari; 

 Visto il PON Competenze di base scuola Primaria - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 

21/02/2017 Competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 49 del 15/01/2016, e ss.mm.ii., con la 

quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2016/19; 

 Visto il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 7 

del 14/02/2018;   

 Vista la nota MIUR Prot. 208  del 10/01/2018 di comunicazione di ammissione al 

finanziamento del Progetto PON Competenze di base scuola primaria codice 

10.2.2A-FSEPON-UM-2017-99 per un importo complessivo di € 44.905,20; 

 Vista l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel P.A. 2018 al P19 delibera n. 8 

del 14/02/2018, dei fondi relativi al progetto PON Competenze di base alunni scuola 

primaria per un importo complessivo di € 44.905,20; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 130 del 20/03/2018 nella quale vengono 

proposti i criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

 Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 2424/C24c del 03/04/2018; 

 Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario individuare le 

figure professionali esterne necessarie alla piena realizzazione dei corsi previsti 

nell’ambito del progetto PON Competenze di base scuola primaria; 

 Constatata l’assenza oggi di CONVENZIONI CONSIP ATTIVE di cui all’art. 26, 

comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli 

relativi alla presente procedura, considerando la peculiarità del progetto che si richiede e  

riservandosi comunque, in assenza di obblighi contrattuali assunti, la verifica di eventuali 

nuove convenzioni attive; 

 Rilevata l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi 

DETERMINA 

La pubblicazione all’Albo on line della Scuola di un AVVISO DI MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE per eventuali Enti, Associazioni, Agenzie formative, Scuole di Lingue 
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interessate a partecipare alla successiva procedura comparativa. 

Art. 1 Oggetto  

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione in economia, senza bando (ai sensi degli 

artt. 32, 35, 36, 37 e 95 del D. Lgs. 50/2016), dei servizi necessari alla realizzazione del 

Progetto PON Competenze di base scuola primaria, mediante richiesta di preventivo a 3 

operatori economici. 

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati tra quelli che abbiano 

inviato alla Scuola apposita Manifestazione d’interesse, come da modello allegato alla 

presente, tramite PEC, entro il termine di 15 gg. dalla data di pubblicazione della presente. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art. 3 Importo  

L'importo complessivo, relativo all'intero contratto, potrà ammontare fino ad un massimo di € 

16.800,00 (euro sedicimilaottocento/00) lordo omnicomprensivo.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

Il servizio richiesto dovrà essere realizzati a partire dal mese di settembre 2018 al mese di 

giugno 2019.  

 

Art. 5 Approvazione atti allegati  

Si approva la lettera di manifestazione di interesse. 

 

Art. 6 Responsabile del Procedimento  

Ai sensi dell’ art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Raggetti Silvana. 

 

 

 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Silvana Raggetti 

 

 

 

 

 

 
 

Incaricato del procedimento: Chinea Annalisa 
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